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Premessa 
La giornata “ACCADEMIA SCEC” è lo strumento formativo 
dell’associazione Arcipelago Toscana, che propone il CORSO 
“CONOSCERE, CAPIRE, PROMUOVERE LO SCEC”, destinato 
a coloro che intendono svolgere attività di divulgazione e 
consulenza, esplicando competenza e disponibilità nella 
diffusione del Progetto SCEC e dei suoi contenuti agli associati 
ed ai privati, nonché partecipare alla fase di erogazione dei 
servizi. 
Obiettivo 
L’obiettivo formativo del corso è quello di formare figure 
professionalmente preparate al fine di garantire un alto livello in 
termini di conoscenza, preparazione tecnica ed etica. Al termine 
del percorso formativo i partecipanti avranno appreso contenuti, 
tecniche e metodi che consentiranno loro di proporsi in modo 
adeguato alla cittadinanza e agli associati, in grado di fornire 
risposte complete ed affidabili. 
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       aallllaa  cc i i rrissi La politica non è in grado 

di rispondere 
adeguatamente al 
momento particolare e 
delicato in cui siamo, non 
resta che prepararci a 
cambiare marcia e 
impostazione con azioni 
che partano dalle 
comunità e dal mondo 
imprenditoriale e che 
portino alla valorizzazione 
delle nostre economie 
locali. La risposta alla 
crisi non può che essere 
data da un insieme di 
piccole azioni della 
comunità sociale ed 
imprenditoriale volte alla 
ricostruzione delle 
economie locali distrutte 
da scelte che con un 
eufemismo possiamo 
definire inqualificabili da 
parte degli enti di governo, 
dalle autorità economiche 
mondiali che hanno fatto 
l’esclusivo interesse dei 
poteri forti a danno di tutta 
la comunità.
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presso sala del Comune in  Piazza Aldo Moro – Capannori 
INGRESSO GRATUITO 

 
Prima  sessione 10.00 | 13.00 - aperta al pubblico 

• Spiegazione della dinamica monetaria 
• Spiegazioni delle connessioni economico-finanziarie: 

economia reale e finanza  
• L’importanza della moneta: perché abbiamo bisogno 

di sistemi di scambio locali 
• Le monete alternative nel mondo: WIR, REGIO 

FUREAI… 
• I Buoni Locali di Solidarietà. Nascita, obiettivi, perché 

progetto nazionale 
• Scec e piani aziendali: Il sapore del cuore, Filiere in 

rete 
• Fisco e SCEC 

 
Al termine di ogni argomento: domande e risposte 
 
Seconda  sessione 14.30 | 18.00 

• Strumenti : ScecService, ContoScec  e-commerce  
• Come ed a chi proporre l’adesione al Progetto SCEC 
• Perché promuovere lo SCEC: motivazione etica e di 

prospettiva Per informazioni potete contattare: 
Paolo Tintori 348 4704999        
Enrico Santambrogio 328 9713663 
lucca@arcipelagotoscana.org 
 


